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Ringrazio anzitutto coloro che sono presenti. 

Ringrazio nuovamente Camilla per essersi adoperata perché questa serata dedicata 

alla mia Relazione Programmatica potesse svolgersi. Domani c’è, infatti, la 

semifinale tra Italia e Spagna. 

 

Sono al mio secondo mandato da Presidente. Il primo ebbe luogo nel 1996/1997. 

Sono cambiate tante cose: il Club rinnovato nel numero dei soci; una nuova sede; una 

nuova segretaria, Camilla. Discorso a parte merita Simonetta D’Alessandro, che è 

stata segretaria del Club dalla sua fondazione. E’ stata bravissima, al pari di Camilla e 

si merita un giusto riposo. 

 

Desidero iniziare dalla preghiera del rotariano che riassume le nostre linee maestre e 

che consegnai il 3 luglio 1996 a Giovanni Paolo II. Quest’anno sarebbe difficile, Papa 

Francesco è al Gemelli e desidero, a nome dei soci, di Camilla, delle mogli e dei 

mariti, delle compagne e dei compagni, di coloro che interverranno al suo rientro 

dalla Slovacchia, formulare gli auguri di pronta guarigione. 

 

Desidero, altresì, anticipare un punto per me essenziale, non ci sarà alcuna fusione 

con altri Club. Cresceremo nel numero, mi sono posto come obiettivo 90 soci e vorrei 

che ve lo poneste tutti voi, tutti i soci assenti, facendo nostra l’affermazione del 

Presidente Internazionale Shekhar Mehta “Ognuno ne porti uno”. 

 

Mi impegnerò e tanto per cominciare prevedo 50 soci onorari. Tre sono gli esistenti: 

Arsenio Rossoni, Francesco Scaldaferri e Maria Tomei Gargiulo. Discorso a parte 

merita Lucio Ciamei, nostro Past President, Past Segretario Distrettuale, insignito 

delle più alte onorificienze rotariane. 

 

Tornando ai nuovi soci gradirei preferibilmente le donne, ritenendo assurdo che 

un’associazione che vuole rappresentare la parte qualificata della società civile, non 

abbia al suo interno quella componente fondamentale, che sono le donne in un 

numero rilevante. 

Sono in contatto con qualificate professioniste di diversi settori e spero di 

formalizzare quanto prima al Consiglio Direttivo, per poi passare a Gippio 

Pietroforte, l’istruttoria della domanda. 

 

Ciò, tra l’altro, mi dà l’opportunità di presentare la mia squadra: 

 

Presidente Uscente: Giovanni D’Antino 

Presidente Eletto:  Francesco Davola 

Vice Presidente Vicario: Carlo Felice Corsetti 

Vice Presidente:  Paola Marrocco Trischitta Ugolini 

Consigliere Segretario: Gian Paolo Regensburger 

Consigliere Tesoriere: Marco Giordano 

Consigliere Prefetto: Raffaele Trivellini 

Consigliere:   Fabrizio Bianchi 
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Consigliere:   Alessandra Borghetti 

Consigliere:   Giorgio Cherubini 

Consigliere:   Gian Alberto Ferretti 

Consigliere Cooptato: Roberto Mostarda 

Invitato permanente: Enzo Zanderigo Iona 

Segretaria:   Camilla Lemme 

 

Commissioni: 

- Commissione Effettivo/Ammissioni/Classifiche/Affiatamento: Presidente 

Giuseppe Pietroforte 

- Commissione Progetti di servizio: Carmen Trivellini 

- Commissione Programmi: Antonio Francesco D’Antino 

- Commissione Nuove Generazioni – Rotaract: Presidente Vincenzo Borgese 

- Commissione Informatica: Presidente Roberto Mostarda 

- Commissione Formazione e Leadership: Presidente Alberto Cecchini 

- Commissioni Relazioni Pubbliche: Presidente Marilina Colella 

- Commissione Relazioni Internazionali: da definire 

- Commissione Amministrazione del Club-Eventi: da definire 

- Commissione Modifiche ed Aggiornamenti Statuto e Regolamento: Presidente 

Francesco La Cava 

 

I Presidenti delle Commissioni possono nominare i collaboratori tra i soci, avendo 

cura di darne comunicazione. 

 

I giovani meritano un discorso a parte. 

Dobbiamo guardare al mondo dei giovani, anche e soprattutto oltre la realtà a me più 

vicina (Rotaract). 

Da questo punto di vista l’intervento previsto di Stefano Zapponini, che ha curato per 

11 anni il PMI Day (Confindustria – Piccole Imprese), sarà senz’altro interessante e 

proficuo. 

 

Le persistenti difficoltà nell’incrementare organici ridotti all’osso e soprattutto 

un’attività di basso profilo, poco formativa e poco incisiva, ci lasciano perplessi e con 

il dubbio che forse il modello dei giovani rotaractiani non sia più tanto d’attualità e 

che sia troppo lontano dal mondo giovanile di oggi. 

 

Come Rotary padrino dobbiamo porci questi interrogativi, dare delle risposte e 

soprattutto ripristinare un dialogo costruttivo ed un confronto con i nostri giovani che 

rappresentano il naturale collegamento con il mondo giovanile. 

 

L’attenzione verso la formazione educativa, professionale e morale dei ragazzi 

costituisce per noi rotariani un dovere imprescindibile. 

 

Un Rotary che non presta attenzione al mondo dei giovani è un Rotary non realizzato 

e soprattutto senza futuro. 
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Spererei che durante l’anno potessimo essere più presenti ed attivi nelle scuole, nelle 

università, nel lavoro e nelle professioni ed in tutti quei contesti giovanili dove la 

presenza dei rotariani può essere un punto di riferimento. 

 

Il Governatore Gabriele Andria non mi ha fatto sapere ancora quando verrà. Pertanto 

avendo la sua visita la precedenza sui relatori, non è stato possibile fissare le 

conviviali. 

 

Indicativamente è previsto il 14 settembre, nell’anniversario della morte di Dante, 

una relazione e la presentazione della mia pubblicazione sull’importanza della lingua 

italiana. Mi darà una mano Roberto Mostarda e di ciò lo ringrazio. 

 

L’8 ottobre è previsto un interclub con il Rotary Club Roma Cassia. 

 

Il 2 novembre sarà celebrata la messa dei soci defunti presso la Civiltà Cattolica, 

facilmente raggiungibile, con ampia possibilità di parcheggio. 

 

La serata degli auguri la faremo il 14 dicembre. 

 

Per quanto riguarda i programmi che sono stati sollecitati dal Distretto, sono previsti: 

- Un impegno con Operation Smile 

- Il problema dei disabili 

- La televisione e i bambini 

- La sicurezza sul lavoro 

- Sostegno ONAOMAC (Orfani Carabinieri Caduti in Servizio) 

- L’Acqua e la salute di Laura Dolcetta 

 

Tra un anno, anche se uno solo dei programmi e dei progetti che vi ho presentato 

andrà a buon fine, potrò ritenermi soddisfatto. 

 

Ce la metterò tutta! 

 

 

Romano dalla Chiesa 


